
 
 

GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI CONFERMATI DI COVID-19 

“Nelle linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di Covid-19 all’interno delle 

scuole e dei servizi per l’infanzia” della Regione Veneto, del 2 ottobre u.s., sono riportate le 

indicazioni operative relativamente alla gestione dei contatti scolastici di un caso positivo. 

È raccomandato l’utilizzo del test rapido nel contesto scolastico sia per i casi sospetti di Covid-19, 

sia per i contatti scolastici di un caso confermato.  

In presenza di un caso confermato di Covid19 nel contesto scolastico, qualora il 

Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss lo ritenesse necessario, i tamponi potranno essere 

effettuati da parte di un operatore sanitario direttamente presso la struttura scolastica. 

L’adesione a tale modalità avviene su base volontaria con acquisizione del consenso informato da 
parte del genitore (o tutore legale del minore) in forma preventiva rispetto al verificarsi del caso 
confermato.  

Pertanto si provvede a trasmettere il modello per il consenso informato (da riconsegnare 
debitamente compilato) recante la sottoscrizione della dichiarazione dell’avvenuta presa visione 
dell’informativa del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica sul trattamento dei dati personali che si allega 
per conoscenza alla presente circolare.  
Considerata l’importanza dell’iniziativa, si fa appello al senso di responsabilità delle famiglie nei 
confronti della comunità e si conta pertanto su un’ampia adesione e su tempi ristretti di riconsegna 
dei moduli. 
A tal proposito si fa presente che, ai genitori che non forniranno il consenso, il  SISP darà indicazioni 
circa modalità e tempi di effettuazione del test in sede diversa da quella scolastica. 
 
Si precisa che i dati raccolti verranno trattati secondo quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (GDPR), 
i dati non verranno comunicati a soggetti non autorizzati e saranno usati al solo fine di fare 
prevenzione e indagini per la ricerca del virus Sars-CoV-2. 
I coordinatori di plesso provvederanno a consegnare quanto prima in segreteria i modelli firmati 

(divisi per classe e in ordine alfabetico). 

Si fa riserva di apportare modifiche in caso di nuove disposisizioni. 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

Allegati: 

- Modello consenso informato. 

-informativa sul trattamento dei dati. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO 2 

FORMAT CONSENSO INFORMATO 

PREVENTIVO 

PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-

2 A SCUOLA 

Il sottoscritto  nato il    

 
a  e residente a    

 
in via    

 
genitore (o tutore legale) di    
 

nato il  a    

 

acconsente, in via preventiva, che il personale sanitario dell’Azienda ULSS sottoponga il proprio 

figlio/a al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 presso la struttura scolastica/servizio per 

l’infanzia frequentato, quando, a seguito della segnalazione di un caso che ha frequentato la 

struttura scolastico/servizio per l’infanzia, sia ravvisata la necessità di attivare uno screening per 

evidenziare l’eventuale presenza di ulteriori casi. Il momento in cui sarà eseguito e la tipologia del 

test (tampone o test salivare), saranno valutati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda 

ULSS sulla base delle indicazioni e delle conoscenze scientifiche disponibili. 

Resta inteso che lo scrivente dovrà essere informato preventivamente dell’esecuzione del test di 

screening e potrà scegliere di essere presente nel momento della sua effettuazione. 

 
Luogo e data,    

 

Il genitore/tutore legale (firma leggibile)    
 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 

196/2003) 

 
Il/La  sottoscritto  come sopra individuato ed 

identificato, autorizza altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo, il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali, propri e del proprio figlio/minore sotto tutela, 

forniti per le finalità sopra indicate. 

 

Luogo e data,   

Il genitore/tutore legale (firma leggibile)    

 

Dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali nel caso di 

effettuazione di test diagnostici. 

Il genitore/tutore legale (firma leggibile)   _____________________________ 



 
 

 


